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Modello A 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “F.Gonin” 

Via Don Pogolotto 45 

10094 Giaveno (TO) 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per la procedura aperta per 

l’Avviso di selezione interno/esterno per la ricerca di n.1 esperto psicologo. 

Codice identificativo gara –CIG: Z0B37BA7EF 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….…………………  

nato/a ……….  il………….. 

in qualità di ……………………………………………………………………….………………..…… 

della ditta ………………………………………………………………….…………………..…… 

con sede in …………………… cap. ………… via ……………………………………………. 

tel. ………………….. e-mail ……….……………………………………………………………… 

codice fiscale n ………………..………………… con partita IVA n………………..……………. 

codice attività ………………………………………………………………………… 

INPS: sede di ……………………….…  matr. n. ……………..……………………… 

INAIL: sede di ………………………… matr. n.. ……..…………………………….. 

Chiede 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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Dichiara 

di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 ed in particolare: 

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

di non avere in corso procedimenti penali pendenti per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

di non avere alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; devono essere indicate anche le 

eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione; 

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

a. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha 

commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;  

b. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980
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c. che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

d. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

e. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca 

dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e 

al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

di non avere in corso o attivato negli ultimi due anni contenziosi con Istituti 

scolastici o Pubbliche amministrazioni in ordine a quanto disposto dall’art. 17 

della L. 68/1999: 

8) di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

vigenti che disciplinano l’appalto in oggetto; 

9) di essere abilitato all’esercizio in questione; 

10) di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione 

della prestazione contenute nel presente bando, nel capitolato d’oneri e in tutti i 

documenti che regolano la concessione in oggetto e di accettare le predette 

clausole in modo pieno ed incondizionato; 

11) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 

che possono influire sull’esecuzione della prestazione e di aver accertato che i 

prezzi medesimi nel loro complesso sono remunerativi e tali da consentire la 

presentazione dell’offerta; 

12) di non subappaltare il servizio o parti di esso; 
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13) di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., relativi ai pagamenti di forniture e servizi 

effettuati a favore dell'I.C. “F.Gonin”; 

14) di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

15) di aver onorato nel triennio precedente, gli impegni assunti con altri Istituti ed 

Enti per tutta la durata del contratto. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni 
e integrazioni, attesta di essere consapevole che in caso di documenti falsi, 

dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 
c.p.  

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle 
stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena di 

esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Luogo __________, data ______________ 

Timbro e firma 

_________________________ 

(leggibile e per esteso) 


